14a Strracittadin
na di Sa
an Mauriizio Can
navese
Domeenica 19 maggio
m
si è disputatta nel com
mune di Saan Maurizzio Canav
vese la 14aa
ompetitiva valida coome provaa di Coppaa
edizione della Straacittadina,, corsa poodistica co
Regionale, prova di
d Campiionato Caanavesano
o UISP e passeggiata nonn
UISP R
competittiva a passso libero: oltre 600 partecipanti si sono
o radunatii in piazzaa Marconii,
nonostannte la piogggia incesssante che hha dissuasso molti daal presentaarsi al via.
La m
mattinata di
d sport haa avuto innizio con le gare giovanili
g
cche hanno
o visto unn
centinaioo di ragazzzi dai 5 aii 17 anni iimpegnatii sul perco
orso di 60 0 metri, da
d ripetersi
più voltee a seconda delle cattegorie.
Alle 99.15 ha invvece dato il via allaa gara priincipale, quella
q
deddicata agli adulti del
settore coompetitivoo ad alla non
n compeetitiva di 6,0
6 km.
Anchee quest'annno infatti alla
a gara ccompetitiv
va si è affiiancata la passeggiaata libera a
tutti, voluta dall'A
Amministraazione Coomunale per offrire ai propri ccittadini l'occasionee
m
trra sport ed
d aggregazzione.
di trascorrrere insieeme una mattinata
Purtrooppo il maaltempo di
d questi ggiorni non
n ha consentito di rreplicare il succesoo
delle passate edizzioni, lim
mitando laa partecipaazione deelle “testee quadre”, i nati o
residentii a San Maaurizio, in poco menno di un ceentinaio.
n è arrivvata in tem
mpo utile al traguarrdo per applaudire il
La maaggioranzaa di loro non
vincitoree della garra agonistiica Paolo B
Boggio (G
G.P.D. Ald
do Berardoo), che haa coperto il
percorso di 9,9 km
k in 32’49”, preccedendo il
i compag
gno di sqquadra Veezio Bozzaa
3’07”) edd il vincito
ore della passata eedizione Darko
D
Vieel
(G.P.D. Aldo Berrardo – 33
(Durbanoo Gas Eneergy – 34’03”).
In cam
mpo femm
minile si è riconferm
mata la vincitrice
v
2018
2
Giorrgia Murd
dolo (Podd.
Torino) cche, conclludendo in
n 38’28”, hha preced
duto Alessa
andra Breesciani (Attl. Cafassee
– 39’42””) ed Antonnella Gravvino (Equuilibra Run
nning Team
m – 39’555”).
Tra lee Società,, la Durb
bano Gas Energy Rivarolo 77 ha viinto la cllassifica a
punteggiio adulti mentre laa Polisporrtiva Dileettantisticaa Bairese ha primeeggiato inn
quella riiservata alle
a
Socieetà giovannili e tra i gruppi più num
merosi, co
on ben 622
partecipaanti.
Al terrmine della manifesstazione l’’Assessoree allo Spo
ort Antoniio Zappalà, insiemee
alla Pressidente deella Comm
missione Sport Fraancesca Ravagnan,
R
, hanno premiato
p
i
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migliori concorrennti delle gare
g
giovaanili ed asssoluta; so
ono inoltrre stati co
onferiti dei
d
maniifestazionee ad alcun
ni cittadin
ni di San M
Maurizio che hannoo
premi inn ricordo della
preso parrte alla noon competiitiva.
La Strracittadinaa, promosssa dall’A
Assessorato
o allo Sport in colllaborazio
one con laa
Commissione Spoort, si è avvalsa delll’organizzazione teccnica dellaa Equilibra Runningg
Ulteriori innformazion
ni, classifiiche ed im
mmagini so
ono consuultabili sull sito dellaa
Team. U
Società oorganizzattrice: www
w.equilibraarunningteam.it

Partenzaa gara adulti

Fasii di gara

Podio Maaschile
(da sx: Raavagnan-Alfinoo-Bozza-Boggio
o-Viel-Zappalà))

o Femminile
Podio
(da sxx: Zappalà-Alfi
fino-Gravino-Brresciani-Murdo
olo-Ravagnan)
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